
LINEA MALTE - MALTA FINE

PLUS
• Ecologico e traspirante, perfetto per 

interventi in Bio-Edilizia.
• Per interni ed esterni

MALTA A PRESA AEREA, PER INTONACI DI FINITURA 
Composta da: grassello di calce e aggregato siliceo (0/1 mm).

CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici, da tinteggiare 

con pitture compatibili.
• Intonaci per esterni, con Rasatutto Superior.
• Trattabile con idrorepellenti compatibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
•  Superfi cie di posa (intonaco preesistente): deve essere 

pulita e solida, non “sfarinare” né fare polvere.
• Temperatura elevata: se necessario bagnare il muro

“a rifi uto”, senza eccedere, prima di applicare la malta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
• Dosare Malta Fine con Rasatutto Superior in base all’utilizzo 

previsto (vedi tabella prodotto Fibrofi n  pag. 33).
• Per una maggiore resistenza all’aggrappo della fi nitura, è possibile 

aggiungere ca. 1 kg di cemento per ogni sacco di Malta fi ne.
• Miscelare con una impastatrice a coclea (Turbomalt)

o con trapano dotato di frusta elicoidale per fi brorinforzati.
• Utilizzare entro 30’ da fi ne dell’impasto con Rasatutto Superior.

MODALITÀ DI UTILIZZO 
•  Spessore: applicare da 1 a 3 mm con spatola metallica.
•  Se necessario: attendere che Malta fi ne sia indurito, 

inumidire la superfi cie con un pennello e uniformare con 
frattazzino di spugna.

•  Alte temperature/gelate: proteggere per alcune ore il prodotto 
con teli di polipropilene dopo averlo steso.

Temperatura d’impiego da +5°C a +35°C

Resa in opera ca. 2 kg/m2/ mm di spessore 
in funzione del fondo

Permeabilità al vapore d’acqua μ 8 (UNI EN 1745)

Marcatura CE EN 998-1
Denominazione GP

• Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.
• Bancale a rendere da 48 sacchi e cassone da 48 sacchi.

Condizioni di conservazione:
•  si conserva fi no a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, 

asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce 
solare diretta. 

•  Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora. 
• Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al 

bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE IN CONFEZIONE 
HOBBISTICA

CONFEZIONE
Secchielli da 5 kg

MINIJOB

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Consultare le Note d’impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it


